
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL 27 NOVEMBRE 2013 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento nuovi membri del C.di I. 

2. Regolamento sugli acquisti MEPA 

3. Variazioni al Programma annuale 2013 

4. Approvazione POF 

5. Istituzione Commissione  vigilanza Bar 

6. “Progetto Scuola Wireless” (Nota prot. N. 2806 del 13 Novembre 2013: proposta Ferrari 

7. Elezione Organo di Garanzia 

8. Misure da adottare in caso di “occupazione” degli studenti 

9. Autorizzazione chiusura prefestivi: 24, 27, 30, 31 Dicembre 2013 – 2 Maggio 2014 e dall’11 

Agosto al 14 Agosto 2014 

10. Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: Presidente Lino Capuzzi 

                     Dirigente Scolastico prof.ssa Ida Crea 

Componente Docenti:  Francesco Amendola 

                                     Virginia De Geronimo 

                                     Bianca Ielpo 

                                     Marta Nazzaro 

                                     Graziella Vozzolo 

Componente ATA :     Liliana Lorenzini 

                                     Maria Maddalena Pecchia 

Componente Genitori: Coltilde Mancini 

                                     Francesco Zaccaria 

Componente Alunni:   Asia Catani 

                                    Giordano Loiaconi 

                                    Simone Merra 

 

Primo punto O.d.g 

I membri del Consiglio danno il benvenuto ai nuovi membri eletti dopo che il presidente chiede 

formalmente la loro accettazione dell’incarico. 

 

Secondo punto O.d.g 

Il DS espone i punti essenziali del  Regolamento sugli acquisti MEPA, ai quali l’istituzione 

scolastica deve attenersi. Vengono evidenziati i criteri di trasparenza e rotazione, anche se questa 

ultima deve essere sempre subordinata all’economicità dell’offerta. Gli acquisti di beni e servizi 

possono essere effettuati senza gara fino ad un importo di Euro 5.000, come stabilito dal Consiglio 

d’Istituto. Tutti gli acquisti effettuati saranno resi pubblici sul sito della scuola offrendo la 

possibilità ai membri del Consiglio di controllare che i principi sopra citati siano stati rispettati. 

DELIBERA n. 1 

Il Consiglio approva  all’unanimità il Regolamento  MEPA  

Il Regolamento predisposto dall' associazione professionale ADIS ITALIA (Associazione dei 

Direttori delle Associazioni Scolastiche) verrà allegato al presente verbale e pubblicato sul sito 

dell'Istituto. 

 

 

Terzo punto all’O.d.g 

La DSGA espone ampiamente le variazioni al Programma annuale 2013 di cui al prospetto che sarà 

debitamente allegato al presente verbale. Si tratta di variazioni del programma di entrata e di spesa, 



conseguenti a maggiori entrate finalizzate (N.11) e non finalizzate (N.3) e sono, ovviamente 

successive a quelle del 30 Giugno ultimo scorso. Dopo un’ampia  e dettagliata spiegazione delle 

singole voci in elenco già finalizzate, il Consiglio per quanto concerne la destinazione delle ultime 

tre variazioni non finalizzate, relative al: 1 - Contributo studenti versato all’atto dell’iscrizione; 2. – 

Contributo ditte gestione Bar d’Istituto; 3. – Contributo Festa di Ottobre, pur tenendo conto della 

proposta del DS di destinare tali entrate per modernizzare  il patrimonio informatico, il Consiglio 

d’Istituto decide di accantonare momentaneamente la somma e di riesaminare la proposta  in una 

prossima seduta. 

DELIBERA n. 2 

Il Consiglio approva all’unanimità le Variazioni al Programma annuale 2013 

 

Quarto punto O.d.g 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il POF approvato dal Collegio dei Docenti del 17/10/2013 

 

Quinto punto O.d.g 

Dopo le perplessità espresse da alcuni consiglieri circa il buon funzionamento dei punti di ristoro e 

la conseguente proposta d istituire una commissione di vigilanza, il Consiglio non ritiene opportuno 

tale istituzione, proponendo, nel caso di disservizi, di comunicarli alla prof.ssa Muscolino per il bar 

di Via Ferrini e la prof.ssa Solenghi per il bar di Via Grottaferrata. 

 

Sesto punto O.d.g 

La Dirigente espone il “Progetto scuola Wireless” ed illustra la proposta del nostro istituto, con un 

formulario da compilare per INDIRE.  

DELIBERA n. 3 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del “Progetto scuola Wireless”  

 

Settimo punto O.d.g 

L’Organo di garanzia è composto da quattro membri: un docente eletto dal Collegio dei docenti, 

uno studente eletto dagli studenti, un ATA facente parte del Consiglio di Istituto, nel caso specifico 

viene nominata la Sig. Lorenzini, un genitore eletto dai genitori degli studenti ed è presieduto dal 

D.S.   Nel momento in cui tutti i membri delle varie componenti saranno nominati, l’Organo di 

garamzia si insedierà. 

 

 Alle ore 17,30 lo studente Merra Simone lascia la seduta. 

Su proposta del Presidente viene discusso il punto nove all’O.d.g 

 

Nono punto all’O.d.g 

Nell’ottica dell’economia e del risparmio, il Consiglio ritiene opportuno chiudere le due Sedi nei 

seguenti giorni prefestivi: 24, 27, 30, 31 Dicembre 2013; 2 Maggio 2014; dall’11 al 14 Agosto 

2014. 

DELIBERA n. 4 

Si delibera la chiusura delle due Sedi nei giorni sopra citati, fermo restando che il tavolo della 

contrattazione ha la facoltà di riesaminare la questione. 

 

Ottavo punto all’O.d.g 

La Dirigente  precisa che sarà oggetto di delibera da parte del Collegio dei docenti  decidere circa le 

misure da adottare per gli studenti occupanti. Comunica, inoltre, che verranno denunciati eventuali 

danni alla Polizia alla quale verrà fornita la lista degli occupanti che dovranno risponderne. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.30 

 



La segretaria 

Prof.ssa Virginia De Geronimo 


